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Bando di selezione  
per la partecipazione al percorso di orientamento agli studi universitari 

PENSA TRASVERSALE  
edizione ONLINE 2020 

scadenza 9 novembre 2020 ore 12.00  

 
 
L’Università di Trento, nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, promuove la decima edizione 

del percorso “Pensa Trasversale” - edizione ONLINE 2020. 

 

Art. 1 – Obiettivi 

“Pensa Trasversale” si propone di orientare agli studi universitari attraverso un percorso guidato, volto 

all’esplorazione multidisciplinare e trasversale di un aspetto della realtà.  

Per l’edizione 2020, il tema dell’evento è “Big data: informazione e comunicazione oggi”.  

  

Art. 2 – Destinatari 

“Pensa Trasversale” è dedicato a 120 studenti e studentesse dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado. I posti disponibili sono così distribuiti: 

− 60 posti riservati a coloro che provengono da Istituti scolastici della Provincia di Trento 

− 60 posti riservati a coloro che provengono da Istituti scolastici al di fuori della Provincia di Trento  

 

Art. 3 – Modalità e sede di svolgimento 

“Pensa Trasversale” si svolgerà in modalità online nei pomeriggi dei giorni 30 novembre, 2 dicembre, 4 

dicembre, 9 dicembre, 11 dicembre e 14 dicembre. Ogni pomeriggio si svolgeranno due lezioni. 

In fase di conferma di partecipazione, gli studenti e le studentesse selezionati dovranno indicare 

almeno 8 lezioni su 12 alle quali parteciperanno.  

Salvo esigenze eccezionali, motivate con richiesta scritta e previa approvazione della Commissione di 

cui al successivo art.6, è obbligatoria la partecipazione ad almeno 8 lezioni. 

 

Art. 4 – Costi 

La partecipazione a “Pensa Trasversale” è a titolo gratuito. 

 

Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione 

La “Domanda di partecipazione” è disponibile on line all’indirizzo: www.unitn.it/pensatrasversale e va 

completata e inviata entro le ore 12.00 del 9 novembre 2020.  

 

Art. 6 – Commissione, selezione e graduatoria 

Un’apposita Commissione, composta da almeno due membri dell’Ateneo di Trento, selezionerà le 

candidature, per istituto di provenienza, sulla base della media dei voti finali del penultimo anno (a.s. 

2019/2020) relativi alle materie indicate nella “Domanda di partecipazione”, di cui al precedente art.5, 

e della motivazione.  

Per coloro che hanno svolto il penultimo anno all’estero, si prenderà in esame la sola media dei voti 

finali del terzo anno (a.s. 2018/2019), sempre relativamente ad alcune specifiche materie, incrementata 

di 0,5 punti. 

La Commissione stilerà un elenco dei candidati “ammessi” e due elenchi di idoneità: uno per la 

Provincia di Trento e uno per le altre provenienze. 
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Si attingerà a questi elenchi di idoneità in caso di rinuncia o di mancata formalizzazione dell’iscrizione 

da parte degli ammessi e/o delle ammesse. 

L’elenco degli ammessi/delle ammesse con l’indicazione del percorso assegnato e le graduatorie di 

idoneità saranno pubblicati all’indirizzo www.unitn.it/pensatrasversale entro il 17 novembre 2020.  

La Commissione si riserva la possibilità di verificare presso l’Istituto scolastico di provenienza la 

veridicità dei voti dichiarati nella candidatura. In caso di dichiarazione non conforme, si procederà 

all’esclusione dalla graduatoria e conseguentemente all’esclusione dall’iniziativa. 

 

Art. 7 – Termini e modalità per l’iscrizione 

Gli ammessi e le ammesse dovranno formalizzare l’iscrizione compilando e sottoscrivendo il modulo 

“Conferma di adesione” (disponibile all’indirizzo www.unitn.it/pensatrasversale), entro le ore 12.00 del 

23 novembre 2020. 

Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, le conferme di 

adesione ricevute nei termini indicati ma non complete della documentazione richiesta. 

 

Art. 8 – Registro presenze 

I partecipanti dovranno accedere alla piattaforma online dell’iniziativa indicando come username il 

proprio nominativo completo (“Cognome Nome”), in modo da permettere il riconoscimento. Ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione, la presenza dei partecipanti verrà verificata ad inizio e fine di 

ogni intervento. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), 

art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR). 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 

ateneo@pec.unitn.it;  ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data 

Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 

esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle 

mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza, 

pertinenza e necessità. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.  

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il 

mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.  

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge.  

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

 

 
Per il Rettore  

Il Responsabile della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

F.to dott. Paolo Zanei 
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